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-DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
416/AV3
DEL
07/04/2014
Oggetto:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI
POSTA PNEUMATICA MC 2000 OSPEDALE DI MACERATA CIG Z7E0E3E284

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare
il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;
-DETERMINA1. Di affidare per il periodo dal 01/03/2014 al 28/02/2015, a norma dell’art. 57, comma 1e 2 lettera b)
del D.Lgs. 163/06, alla Ditta SITRAIN Srl via Redipuglia, 22 20010 Bareggio – MI - il contratto per il
Servizio di manutenzione preventiva dell’impianto di posta pneumatica MC 2000 installato presso
l’Ospedale di Macerata per un anno;
2. Di imputare il costo presunto di € 4.275,00 + IVA 22% (€ 5.215,00 IVA 22% compresa) così di
seguito:
PERIODO 01/03/2014 – 31/12/2014
€ 3.562,50 + IVA 22% (€ 4.346,25 IVA 22% compresa) sul budget anno 2014 Bilancio
economico 2014 autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 4/2 con imputazione al numero di
conto 0510010107 “manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari”;
PERIODO 01/01/2015 – 28/02/2015 € 712,50 + IVA 22% (€ 869,25 IVA22% compresa) sul
budget anno 2015 con imputazione al numero di conto 0510010107 “manutenzione e
riparazioni agli impianti e macchinari”, e lo stesso verrà contabilizzato nel bilancio economico
dell’anno stesso;
3. di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che il contratto con la Ditta verrà stipulato sotto
forma di scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nel contratto di manutenzione presentato
dalla Ditta, nella determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione che il Legale
Rappresentante della ditta dovrà restituire firmata per accettazione di tutte le condizioni e clausole
ivi indicate;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Tecnico e al Servizio Bilancio,
ciascuno per il seguito di competenza;
IL DIRETTORE AREA VASTA N 3
Dott. Pierluigi Gigliucci
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Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica
all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con Determina DGR n. 1750 del
27/12/2013

CONTROLLO DI GESTIONE
IL DIRIGENTE
Paolo Gubbinelli

SERVIZIO BILANCIO
IL DIRIGENTE F.F.
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante
della stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE AV3


Normativa di riferimento



Legge Regionale n° 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;



Motivazione



Premesso che:
Con Determina 75 del 16/02/2007 sono stati aggiudicati alla Ditta Biocor Diagnostica di Francavilla a Mare i
lavori d’installazione di un impianto di posta pneumatica MC 2000 per trasporto campioni biologici presso il
Presidio Ospedaliero di Macerata;
Con E.Mail del 12/01/2012 veniva comunicato al Dirigente del Servizio Tecnico di Macerata che si era
completata la fusione tra la Biocor Diagnostica Srl e la Gada Italia Srl. Questo ha comportato il trasferimento delle
competenze inerenti la progettazione, installazione, collaudo, messa in servizio e successivo servizio di
assistenza tecnica per gli impianti di trasporto pneumatico dalla ditta Biocor Diagnostica Srl alla Gada Italia Srl.
La stessa con successiva delega ha demandato alla propria divisione operativa interna GADAMED Srl il
consolidamento, lo sviluppo e la gestione del business inerente il trasporto pneumatico;
Il 31/12/2013 è scaduto il contratto dell’importo di € 4.500,00 + IVA con la Ditta Gadamed Srl di Francavilla
a Mare per la manutenzione ordinaria sia preventiva che correttiva dell’impianto di posta pneumatica MC
2000, da essa fabbricato e commercializzato in esclusiva;
con prot. 0019706 del 06/03/2014 la Ditta SITRAIN Srl via Redipuglia, 22 20010 Bareggio – MI - ha
presentato il contratto di manutenzione per l’impianto di posta pneumatica MC 2000 per il periodo 01/03/2014 –
28/02/2015 agli stessi patti e condizioni dell’anno precedente applicando uno sconto del 5%;

con nostra E.Mail. del 06/03/2014 è stata richiesta alla Ditta SITRAIN la dichiarazione di
abilitazione ad eseguire assistenza tecnica rilasciata dalla ditta GADAMED Srl di Francavilla a Mare;
con E.Mail del 11/03/2014 la ditta SITRAIN Srl ha inviato la dichiarazione di esclusività per la
manutenzione dell’impianto di posta pneumatica MC 2000 installato presso l’Ospedale di Macerata;

La Ditta SITRAIN Srl via Redipuglia, 22 20010 Bareggio – MI - ha presentato una proposta di
contratto di manutenzione preventiva dell’impianto di posta pneumatica MC 2000 che prevede due
visite annue con cadenza semestrale e assistenza tecnica telefonica per la risoluzione di piccole
anomalie sul software gestionale dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00;
Il contratto di manutenzione sopra indicato, da stipulare con la SITRAIN Srl via Redipuglia, 22 20010
Bareggio – MI - per ragioni di esclusività tecnica, è stato ritenuto complessivamente preferibile alla procedura
della chiamata occasionale per motivi di ordine pratico, individuabili in una maggiore garanzia di funzionalità
dell’impianto e di ordine economico perché in presenza di guasti ricorrenti dovuti alla complessità dell’impianto
permetterà di pianificare la spesa per l’assistenza tecnica.

Pertanto per garantire un Servizio di manutenzione adeguato dell’impianto di posta pneumatica MC 2000
installato presso l’Ospedale di Macerata è stata effettuata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di
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un bando di gara ai sensi dell’art.57, comma 1 e 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, che così recita “ qualora per
ragioni di natura tecnica (…) il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato
“.


Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, questo Servizio propone:

1. Di affidare per il periodo dal 01/03/2014 al 28/02/2015, a norma dell’art. 57, comma 1e 2 lettera b) del D.Lgs.
163/06, alla Ditta SITRAIN Srl via Redipuglia, 22 20010 Bareggio – MI - il contratto per il Servizio di
manutenzione preventiva dell’impianto di posta pneumatica MC 2000 installato presso l’Ospedale di
Macerata per un anno;

2. Di imputare il costo presunto di € 4.275,00 + IVA 22% (€ 5.215,00 IVA 22% compresa) così di seguito:
PERIODO 01/03/2014 – 31/12/2014
€ 3.562,50 + IVA 22% (€ 4.346,25 IVA 22% compresa) sul budget anno 2014 Bilancio economico 2014
autorizzazione di spesa AV3TECPAT n. 4/2 con imputazione al numero di conto 0510010107
“manutenzione e riparazioni agli impianti e macchinari”;
PERIODO 01/01/2015 – 28/02/2015 € 712,50 + IVA 22% (€ 869,25 IVA22% compresa) sul budget anno
2015 con imputazione al numero di conto 0510010107 “manutenzione e riparazioni agli impianti e
macchinari” e lo stesso verrà contabilizzato nel bilancio economico dell’anno stesso;

3. Di stabilire, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, che il contratto con la Ditta verrà stipulato sotto forma di
scrittura privata tenendo conto di quanto previsto nel contratto di manutenzione presentato dalla Ditta, nella
determina di aggiudicazione e nella lettera di aggiudicazione che il Legale Rappresentante della ditta dovrà
restituire firmata per accettazione di tutte le condizioni e clausole ivi indicate;

4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere, altresì, copia della presente determina al Servizio Tecnico e al Servizio Bilancio, ciascuno per
il seguito di competenza;

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Silvia Pazzelli
IL DIRIGENTE U.O. PATRIMONIO NUOVE
OPERE E ATTIVITÀ TECNICHE AV3
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fulvia Dini
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